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CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO  

 
Allegato alla Determina Dirigenziale n. 56 del 23.07.2012 

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di docenza concernenti il funzionamento del progetto  
Master di II livello in “”TUTELA E GESTIONE DELL’AMBIENTE MARINO E BONIFICA DEI SITI 
CONTAMINATI ” 
CUP n. B78J11000410005 
ammesso alle agevolazioni nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-
2013. 
 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROV INCIA REGIONALE DI 
PALERMO 

EMANA IL SEGUENTE  

AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA 

PER IL MASTER DI II LIVELLO IN ”TUTELA E GESTIONE D ELL’AMBIENTE MARINO E 
BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI” 

CUP N. B78J11000410005 
 

1 – Figure richieste 

Limitatamente allo svolgimento del Progetto di Master in oggetto, e subordinatamente alla sua effettiva 
attivazione, il Consorzio Universitario della Provincia di Palermo intende conferire gli incarichi di docenza 
elencati nella Tabella che segue: 
 

MACROMODULO Insegnamento o modulo di insegnamento SSD 
n. ore 
lezioni 
frontali 

Mod. A1 
Mod. A.1 Legislazione nazionale, comunitaria e internazionale sulla 

tutela del mare, del suolo e delle risorse marine.  40 

Mod. A3 
 

Mod. A.3: Approfondimenti sulla gestione e trattamento acque 

contaminate ad elevata salinita’ – profili economico-giuridici.  
 80 

Mod. A5 
Mod. A.5: Principi e strumenti di tutela ambientale e gestione 

portuale. 
 60 
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Mod. C1 
Mod. C.1. Pianificazione di progetti R. & S. 

 40 

Mod. C2 
Mod. C.2. Gestione dei Progetti R. & S. 

 40 

 

I compensi previsti per le attività di insegnamento riguardanti iniziative a finanziamento comunitario, come la 
presente, sono stabiliti sulla base delle seguenti tre fasce riferite all’esperienza e al livello professionale: 

 

 

 
2 - Presentazione delle candidature 
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Le candidature dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 di giovedì 6 settembre 2012, presso 
la sede del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo, via Maqueda 100 - Palermo . Non farà 
fede il timbro postale. 
Le istanze dovranno essere presentate in busta chiusa sulla quale dovrà essere segnato il mittente ed il  
riferimento all’avviso pubblico per il conferimento incarichi di docenza sul Master di II livello. Ogni domanda 
potrà riferirsi ad un solo modulo che dovrà chiaramente essere indicato. La domanda dovrà riportare il codice 
indicato nella seconda colonna della tabella di cui sopra.  
Nella stessa dovrà essere obbligatoriamente riportato il numero minimo e massimo di ore per cui si da 
disponibilità. Non sono ammesse candidature condizionate. Alla domanda deve essere allegato 
obbligatoriamente, a pena di esclusione, un curriculum vitae et studiorum in formato europeo, comprensivo di 
recapito fisico e di posta elettronica. I candidati possono inoltre allegare un elenco delle pubblicazioni 
scientifiche e un esemplare di non più di cinque pubblicazioni. I docenti di ruolo e i dipendenti tecnico-
amministrativi del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo non dovranno allegare alcuna 
documentazione alla domanda presentata. 
I candidati che siano dipendenti da altre Università, da Amministrazioni statali o Enti pubblici, dovranno 
allegare idoneo nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. Si considera bastevole, ai soli fini 
dell’iniziale istruttoria della candidatura, una copia dell’istanza per l’ottenimento del prescritto nulla osta che 
dovrà, comunque, essere integrata, a pena di esclusione, dal nulla osta in originale entro i successivi cinque 
giorni dalla scadenza della domanda. Il nulla osta non è dovuto da parte dei docenti universitari italiani che 
dichiarino di trovarsi in regime di tempo parziale, salvo che il nulla osta sia legato a ragioni non riferite al 
regime orario (nel qual caso è invece obbligatorio). 
La documentazione presentata non viene restituita automaticamente: potrà essere restituita a domanda ed a 
spese del candidato. 
 
 
3 - Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature è per titoli e colloqui ed è effettuata da una apposita Commissione nominata 
con Decreto del Direttore del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo. La Commissione renderà 
pubblici i criteri di attribuzione dei punteggi alla seduta di insediamento e prima dell’apertura delle buste; i 
criteri saranno pubblicati sul sito internet. La Commissione esamina i dati posti a sua disposizione e redige un 
breve e sintetico giudizio per ciascuna delle candidature, collocandole infine in una graduatoria. Ai soggetti 
destinatari degli incarichi potranno essere richiesti gli originali dei documenti prodotti o di quelli dichiarati. Il 
Consorzio si riserva in ogni caso il diritto di procedere agli accertamenti eventualmente ritenuti necessari. Le 
dichiarazioni false o mendaci, o comunque volte a trarre in inganno la Commissione, sono perseguibili in sede 
penale. Sono garantiti i diritti relativi alle pari opportunità. Le graduatorie sono soggette a reclamo da 
indirizzare al Presidente del Consorzio, esclusivamente per manifesti errori materiali, entro i due giorni 
lavorativi successivi alla pubblicazione. 
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4 - Condizioni di svolgimento delle prestazioni 

Coloro che presentano la propria candidatura prendono atto delle seguenti irrinunciabili ed insindacabili 
condizioni di svolgimento delle prestazioni: 

a) La sede del Master è Enna e Castelbuono.  
b) L’inizio delle attività è previsto per il mese ottobre c.a. 
c) Le attività didattiche si terranno per non più di otto ore al giorno. Le attività a supporto dovranno 

adeguarsi a questi quadri orari e potranno sforarli per le necessarie misure organizzative di apertura e 
chiusura giornaliera. 

d) L’eventuale trattamento di missione per i docenti, ove consentito dal budget di progetto, va comunque 
preliminarmente autorizzato. 

e) I compensi indicati si intendono omnicomprensivi. 
f) I compensi verranno liquidati a conclusione del progetto e comunque successivamente alla ricezione 

dei finanziamenti pubblici che sorreggono l’iniziativa formativa. 
g) In relazione alle disposizioni che presiedono al finanziamento pubblico del progetto di Master, i 

dipendenti del Consorzio Universitario che dovessero risultare destinatari di uno degli incarichi 
previsti, riceveranno un compenso orario pari a quello previsto nella propria retribuzione contrattuale 
in godimento, ovvero quello indicato in Tabella nel caso quest’ultimo risulti inferiore o pari a quello 
contrattuale. 

h) Il Consorzio si riserva di individuare più docenti per ciascun Macromodulo. 
 
5 -Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e 
modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consorzio Universitario della 
Provincia di Palermo, per le finalità di gestione delle procedure comparative. L’Università prende in 
considerazione soltanto le domande dei candidati che l’abbiano autorizzata, in sede di formulazione della 
candidatura, al trattamento dei dati personali. In assenza, l’eventuale istanza di candidatura viene considerata 
come non prodotta. Il Responsabile del trattamento è il Consorzio Universitario della Provincia di Palermo 
nella persona della Sig.ra Loredana Torre. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali potranno 
essere fornite sul sito web del Consorzio www.consunipa.it o richieste alla segreteria del Consorzio. 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento 
oggetto del presente Avviso pubblico, è la sig.ra Loredana Torre, dipendente del Consorzio. 
 
6 - Norme finali 

L’emanazione del presente Avviso pubblico non obbliga in alcun modo il Consorzio Universitario ad attivare 
il progetto né a conferire tutti gli incarichi elencati nelle Tabelle né infine a mantenere fermi i monti-orario 
previsti, essendo possibili rimodulazioni conseguenti ad esigenze di forza maggiore, tra le quali quelle di tipo 
didattico, o a decisioni degli organi del Consorzio stesso o della competente struttura della Regione Siciliana. 
Gli obblighi puntuali verranno pertanto assunti dal Consorzio esclusivamente in sede di stipula dei contratti 
individuali. Il Consorzio avverte che l’essere destinatario di un contratto presso le proprie strutture didattiche e 
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scientifiche non conferisce alcun diritto in ordine all’accesso nei ruoli consortili e dà luogo ai soli diritti 
esplicitamente riportati nel contratto stesso: l’efficacia dei contratti è limitata esclusivamente al periodo di 
tempo, alle attività ed ai compensi determinati caso per caso. 

 
Palermo, 23.07.2012  

   IL DIRETTORE  
Avv. Antonino Ticali  

 


